Polab
Elettromagnetismo Ambientale
Polab opera nel campo dell’elettromagnetismo ambientale con
progetti, monitoraggi e consulenze per la pubblica amministrazione, l’industria ed i privati. Il case-history e l’affidabilità fanno
di Polab un fornitore di servizi ad alta qualità.

Il cellulare

Piani Antenne
Localizzazione degli impianti di Telefonia Mobile, pianificazione e controllo del territorio per la tutela della cittadinanza

Misure e Monitoraggi
Misurare e monitorare l’inquinamento elettromagnetico
nei luoghi pubblici e privati

Seminari per le Scuole
Diffondere l’utilizzo consapevole delle tecnologie e promuovere comportamenti virtuosi: campi elettromagnetici
e qualità dell'aria

Il telefonino è un emettitore di
campi elettromagnetici
La potenza emessa dipende dal numero di
tacche di segnale:

Polab Srl
Via S. Antioco 15
56023 Navacchio - Cascina (PI)

Chi lo conosce e chi no
I diversi modi di utilizzarlo

tel / fax 050 776 019
Web: www.polab.it
Mail: info@polab.it

Confronta i tuoi comportamenti

Io lo uso ma evitando i rischi

Io ignoro i rischi

Uso sempre l’auricolare a filo: il
cellulare funziona ma allontano il
mio corpo dalla sorgente.

Faccio lunghe telefonate in treno o
in automobile senza auricolare né
viva voce.

con poche tacche il cellulare ha bisogno
di trasmettere segnali intensi

Quando devo dormire non mi serve: lo spengo e basta.

Lo tengo nella tasca dei pantaloni
o della camicia.

con molte tacche ha bisogno di poca
potenza

Non lo tengo mai attaccato al corpo.

Ci dormo con la vibrazione attivata sotto il cuscino.

Più è schermato da oggetti o vestiti, tanto maggiore sarà il segnale che trasmetterà.
Il cellulare acceso dialoga continuamente con l’antenna anche
quando non è in conversazione.

Durante la fase di chiamata non lo porto mai
all’orecchio: aspetto la risposta.
Rispetto i luoghi dove il mio cellulare può disturbare o arrecare danni.
Preferisco telefonare quando sono in zone di
buona copertura ed ho pieno campo.

Lo uso per giocare o sentire la musica.
Telefono anche con poco campo.
Lo tengo sempre acceso non mi lascia mai.
E’ un gioco divertente per i bambini: li tiene
impegnati.

